COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 18-07-2017
Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2017/2020 AI SENSI ART. 10 DELLA L.R. N. 3 DEL 17/03/2016 COME
SOSTITUITO DALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 17 DEL 18/08/2016.
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, alle ore 09:00 del mese di luglio nel Comune di
Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straord.urgenza di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:
CANNATA SALVO

P

SCOLLO ANTONINO

P

CUTRONA ROSARIO

P

MICELI SANTO

P

TERNULLO DANIELA

P

BAFUMI CONCETTA

P

MANGIAFICO ALESSIA

P

SORBELLO GIUSEPPE

A

RIGGIO TERESA

P

SBONA SALVATORE

A

VALENTI BARBARA

P

SCOLLO PIETRO

A

GIGLIUTO SEBASTIANO

P

CARUSO MIRKO

A

COCO VINCENZO

A

QUADARELLA CONCETTA

A

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 6
Assume la presidenza il Arch. CANNATA SALVO, partecipa il SEGRETARIO GENERALE
Dott. CUNSOLO CARMELO, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Premesso
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/10/2014 è stato nominato il
Revisore Unico dei Conti del Comune di Melilli per il triennio 2014-2017;
- Che con nota prot. n. 1494 del 23/01/2017 e successiva prot. n. 2447 de 2/2/2017, il Revisore
Unico per motivi personali ha rassegnato le dimissioni;
- Che pertanto sono state attivate le procedure per il conferimento dell’incarico de quo;
Richiamati
- L’art. 16 comma 25 del D.L. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011
il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata
in vigore della legge, la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a
livelli provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti secondo le modalità che
verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concetto con il Ministero
dell’Economie e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;
- - Il DM interno n. 23 in data 15/02/2012, recante il Regolamento per l’istituzione dell’elenco
dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario
con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina
dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
Atteso che il comma 29 dell’art. 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le
disposizioni contenute nell’art. 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti
locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di
attuazione e secondo quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 42/2009;
Considerato che:
- La Regione Siciliana ha legiferato in merito all’applicazione della norma sopra citata con la L.R.
n. 3 del 17/03/2016, pubblicata in GURS in data 18/03/2016 recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016, Legge di stabilità regionale”;
- L’art. 10 della suddetta legge regionale n. 3/2016 prevede che:
1) In applicazione dell’art. 16 comma 25 del decreto legge 138/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 148/2011 e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 39/2010, che abbiano presentato apposta domanda a
seguito di bando emanato dall’Ente;
2) A tal fine le Amministrazioni i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare
presso l’albo Pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per un periodo non
inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisione.
3) Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale, appositamente
convocata per la nomina del collegio dei revisori dei conti;
Visti:
- L’art. 234 comma 2 del D. Lgvo 267/2000, il quale prevede che nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, mentre in Sicilia, nei comuni oltre 5.000
abitanti, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, come disposto dall’art. 6 c.
1 della L.R. n. 17/2016;
- Gli artt. 235 e 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono la durata dell’incarico e le cause di
cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti;
Richiamati:
- Il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 “ aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai Revisori dei conti degli EE.LL.” in base al quale il limite massimo del
compenso base lordo spettante ai Revisori dei conti degli EE.LL. è fissato per i comuni aventi
una popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti , nell’importo annuo lordo di € 8.240,00;
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-

L’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che ha disposto la riduzione
dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2016, prorogato al 31/12/2017 con D.L. 244/2016 art 13 c. 1,
del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni o altre indennità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni e quindi anche dagli enti locali;
Dare atto che, in ossequio alle citate disposizioni normative, è stato approvato, con determinazione del
Capo Settore Contabile apposito avviso;
Constatato che l’avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 24/03/2017 parti seconda e terza,
all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dell’ente per trenta giorni consecutivi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 234 del citato testo unico, la nomina del revisore è di competenza del
consiglio Comunale e che il compenso del revisore è stabilito con la delibera di nomina entro i limiti
massimi per classi demografica e nel rispetto di quanto statuito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010;
Presa atto che alla scadenza fissata del 24/04/2017, sono pervenute n. 88 domande di manifestazioni
di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei conti;
Visto l’avviso pubblico per la nomina dei Revisore dei Conti ed in particolare i requisiti che i revisori
devono possedere per essere scelti mediante il sorteggio pubblico ovvero:
- a) fascia 1- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – omissis
b) fascia 2- comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
il Comune di Melilli rientra nella fascia 2, per la quale si prevedono i seguenti requisiti :
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;
3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
c) fascia 3- comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – omissis”;
Vista la determina n. 1278 del 13/07/2017 del responsabile dei servizi finanziari relativa alla procedura
di verifica del possesso dei requisiti per accedere al sorteggio;
Dato atto che dall’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dal bando, composto di n.
81 (allegato A ) e che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei
conti per il triennio 2017/2020, verranno estratti in seduta consiliare n. 6 nominativi di cui i primi tre
estratti (prima fase) rilevano ai fini della individuazione dei componenti il Collegio dei Revisori; i
soggetti di cui alle istanze estratte nella seconda fase (nell’ordine decrescente di estrazione e senza
ulteriore procedura di sorteggio) fermo restando il mantenimento/possesso dei requisiti di legge in
capo agli stessi, potranno successivamente surrogare per il periodo residuale il triennio, il/i
Componente/i il Collegio dei Revisori, nei casi di sopravvenuta decadenza, dimissioni e per quant’altro
costituisca motivo ostativo lo svolgimento dell’incarico;
Visto l’OREL;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
PROPONE
1) PRENDERE atto e approvare l’allegato A con i nominativi dei professionisti, in possesso dei requisiti
previsti dal bando, che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei
conti per il triennio 2017/2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) PROCEDERE a nominare, per la durata di un triennio, i tre componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti dell'ente, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel Registro
dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 27/01/2010 nonché tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili, secondo le indicazioni di cui all'art.10 della Legge Regionale n.3 del
17/03/2016 come sostituito dall'art.6 della Legge Regionale n.17 del 11/08/2016 e della circolare
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13650 del 16/09/2013, estrazione da effettuarsi tra i nominativi di cui all'elenco dei soggetti ammessi,
giusta determinazione del Responsabile dei servizi finanziari n. 1278 del 13/07/2017 (allegato A)
2) Che la procedura di sorteggio, per l’economia degli atti amministrativi e in funzione delle eventuali
ipotesi di non accettazione o mancanza successiva dei requisiti previsti, consta di due fasi di estrazione
per complessive n. 06 istanze, di cui i primi tre estratti (prima fase) rilevano ai fini della individuazione
dei componenti il Collegio dei Revisori; i soggetti di cui alle istanze estratte nella seconda fase
(nell’ordine decrescente di estrazione e senza ulteriore procedura di sorteggio) fermo restando il
mantenimento/possesso dei requisiti di legge in capo agli stessi, potranno successivamente surrogare
per il periodo residuale il triennio, il/i Componente/i il Collegio dei Revisori, nei casi di sopravvenuta
decadenza, dimissioni e per quant’altro costituisca motivo ostativo lo svolgimento dell’incarico;
3) DETERMINARE il compenso annuo lordo dei Revisori dei Conti fino ad un importo massimo di
€.8.240,00 oltre ad I.V.A., oneri previdenziali ed eventuale rimborso spese di viaggio nei limiti di cui
all'art.241, comma 6-bis, applicando sul compenso la riduzione del 10% previsto dal D.L. 78/2010 art.
6 c. 3 e dal D.L. 244/2016 art 13 c. 1;
4) DARE ATTO che le funzioni di Presidente del Collegio saranno esercitate dal componente che ha
svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni
sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
5) DARE ATTO che al Presidente del Collegio spetta la maggiorazione del 50% sul compenso di base.
6) DARE ATTO che si procederà d'ufficio alla verifica delle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei
revisori di cui all'art.236 D. Lgs.267/2000.
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Si passa a trattare l’argomento posto al punto 2° dell’O.d.G. prot. n. 16184 del
14/07/2017, avente oggetto: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020 AI SENSI ART. 10 DELLA L.R. N. 3
DEL 17/03/2016 COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 17 DEL
18/08/2016.”.
- Pres. Cannata: Come sappiamo, per l’approvazione anche del bilancio come atto
propedeutico bisogna nominare numero 3 Revisori dei Conti e già è stata
presentata domanda presso il protocollo generale, hanno fatto richiesta in 88, poi
nel dettaglio la dottoressa Marchica ci vuole relazionare in merito.
- Dott.ssa. Marchica: Buongiorno a tutti. Relativamente a questo punto all’ordine
del giorno volevo chiarire perché si è arrivata alla nomina dei Revisori ancora
prima della scadenza del Collegio che era prevista per ottobre del 2017.
Ci sono state nel febbraio del 2017 le dimissioni del Revisore Unico, per problemi
personali, per cui l’ufficio si è attivato immediatamente a approvare un avviso di
nomina dei Revisori, quindi ho predisposto l’avviso, che è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione perché ai sensi della legge 17, quindi la normativa
regionale dell’11 agosto 2016 all’articolo 6 prevede che vengono scelti tra coloro
che presentano domande, sulla base di un avviso presentato, predisposto dal
Comune, a cui possono partecipare chi ha determinati requisiti cioè: l’iscrizione da
almeno cinque anni nel registro dei Revisori o Dottori Commercialisti, avere
conseguito almeno dieci crediti formativi nell’anno precedente in finanza pubblica
e ulteriori requisiti che noi come ufficio abbiamo verificato.
C’è stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo numero 12, parte
II e III, il bando scadeva il 23 aprile, è stato prorogato al giorno successivo in
quanto ricadente in un giorno festivo.
L’ufficio ha predisposto l’istruttoria delle pratiche per problemi poi di elezioni
amministrative non è stato convocato il Consiglio; ho provveduto a fare
l’istruttoria con un atto dirigenziale, è stata fatta la verifica dei requisiti pubblicata
anche sul sito, per cui su 88 domande le domande utili sono 81, son stati pubblicati
gli elenchi relativi agli esclusi o coloro che avevano presentato domanda in ritardo
oppure non avevano i requisiti, c’è stata una domanda che è stata ritirata, per cui
quelli ammessi a sorteggio oggi sono numero 81.
Il Consiglio Comunale dovrà effettuare il sorteggio dei primi tre che formeranno il
Collegio dei Revisori dei Conti, abbiamo previsto per l’economicità dell’azione
amministrativa, per evitare che ci sia qualcuno dei tre nominati che poi
successivamente abbia perso il requisito di essere ammesso al Collegio oppure non
accetti per altri problemi personali, abbiamo ammesso una seconda estrazione, in
ordine di estrazione subentreranno gli eventuali nominativi estratti per primi che
non dovessero accettare il Collegio e ciò perché abbiamo numerose scadenze tra
cui entro fine mese il pareggio di bilancio, dobbiamo approvare il bilancio di
previsione, il conto consuntivo, insomma abbiamo diverse scadenze che ci
obbligano a avere il Collegio costituito.
Quindi provvederemo a un primo sorteggio dei primi tre, i primi tre saranno
individuati come Collegio e gli altri come sostituti che entreranno con surroga
successiva a far parte del Collegio.
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Il Presidente del Collegio sarà scelto, dal Collegio chi ha avuto più incarichi
oppure a parità di incarichi chi l’ha avuto nell’Ente di maggiori dimensioni;
Il Consiglio Comunale deve anche individuare il compenso da attribuire.
Nella proposta è stato fatto riferimento al compenso massimo stabilito nel 2005
con un decreto ministeriale, quello è il compenso massimo a cui ci si deve attenere,
nella considerazione anche che il Presidente del Collegio avrà il 50% in più
rispetto al compenso che viene stabilito dal Consiglio Comunale.
- Pres. Cannata: Dottoressa, grazie mille per la sintesi. Abbiamo fatto predisporre 81
bigliettini, noi procederemo a un sorteggio, qui, oggi, in seduta di Consiglio.
Se gentilmente gli scrutatori si avvicinano iniziamo con la prassi normale del
sorteggio, pieghiamo i bigliettini, li mettiamo all’interno dell’urna e poi
procederemo al sorteggio di conseguenza.
Consigliere Mangiafico, Consigliere Gigliuto, gentilmente.
Verificati i bigliettini inerenti il sorteggio, sono 81 come l’elenco allegato A alla
proposta.
Adesso procediamo all’inserimento all’interno dell’urna.
Allora procederemo in questo modo: sorteggeremo i primi tre in ordine e poi subito
dopo i tre sostituti.
Consigliere Mangiafico, prego.
Numero 66 , numero 60, numero 26. Abbiamo sorteggiato in questo momento i tre
titolari.
Adesso procederemo alla estrazione dei tre supplenti.
Numero 5, numero 56, numero 77.
Riverifichiamo i numeri: 26, 60 e 66 i tre titolari…
66: Biondo Lina; 60: Mazzotta Aldo e 26: Scaturro Basilio Antonino.
- Pres. Cannata: Mentre i supplenti numero 5 Cangemi Francesca Maria.
Numero 56: Giallongo Angelo.
Numero 77: Napoli Ignazio.
- Pres. Cannata: Grazie. Effettuato il sorteggio del Collegio dei Revisori dei Conti.
Prego, Vice Presidente.
- Vice Pres. Cutrona: Buongiorno a tutti. Verificato il limite massimo, verificato
anche il compenso del 2010 e l’eventuale riduzione minima del 10% io propongo
un compenso di 5000,00 euro per i Revisori che, quindi, per il Presidente,
maggiorato del 50%, diventa 7.500,00.
(Ndt, intervento fuori microfono)
- Vice Pres. Cutrona: È maggiore la riduzione ed è previsto dalla Corte dei Conti,
abbiamo preferito fare un conteggio, una cifra tonda.
(Ndt, intervento fuori microfono)
- Pres. Cannata: Nell’elenco allegato A noi abbiamo solo l’ordine di protocollo e la
data di arrivo della proposta di partecipazione, poi eventualmente nel dettaglio
dovremmo prendere ogni plico e vedere.
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Quindi, il Presidente vista la proposta del Vice Presidente non essendoci altri
interventi pone a votazione la proposta in esame, il cui risultato accertato dagli
scrutatori e proclamato dallo stesso è il seguente:
- presenti e votanti n. 16
(sono entrati in precedenza i Conss.: Scollo P.Caruso
-Coco-Sbona-Quadarella-Sorbello)
- voti favorevoli n. 16
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/10/2014 è stato
nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Melilli per il triennio
2014-2017;
- Che con nota prot. n. 1494 del 23/01/2017 e successiva prot. n. 2447 de
2/2/2017, il Revisore Unico per motivi personali ha rassegnato le dimissioni;
- Che pertanto sono state attivate le procedure per il conferimento dell’incarico
de quo;
RICHIAMATI
- L’art. 16 comma 25 del D.L. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni
dalla L. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo
di revisione successivo all’entrata in vigore della legge, la relativa nomina
debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livelli provinciale e tra
soggetti in possesso di determinati requisiti secondo le modalità che verranno
definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concetto con il Ministero
dell’Economie e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della legge stessa;
- - Il DM interno n. 23 in data 15/02/2012, recante il Regolamento per
l’istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le
disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione
previste dalla norma sopra richiamata;
ATTESO che il comma 29 dell’art. 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede
che tutte le disposizioni contenute nell’art. 16, ivi comprese le nuove modalità di
nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel
rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto
previsto dall’art. 27 della legge n. 42/2009;
CONSIDERATO CHE:
- La Regione Siciliana ha legiferato in merito all’applicazione della norma sopra
citata con la L.R. n. 3 del 17/03/2016, pubblicata in GURS in data 18/03/2016
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016, Legge di
stabilità regionale”;
- L’art. 10 della suddetta legge regionale n. 3/2016 prevede che:
COMUNE DI MELILLI - Copia di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 18-07-2017

Pag. 7

1) In applicazione dell’art. 16 comma 25 del decreto legge 138/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dei relativi regolamenti
attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a
sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 39/2010, che abbiano presentato apposta domanda a seguito di
bando emanato dall’Ente;
2) A tal fine le Amministrazioni i cui organi di revisione contabile scadono
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono
ad emanare un avviso da pubblicare presso l’albo Pretorio e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni,
durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisione.
3) Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del consiglio comunale,
appositamente convocata per la nomina del collegio dei revisori dei conti;
VISTI:
- L’art. 234 comma 2 del D. Lgvo 267/2000, il quale prevede che nei comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle
comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore, mentre in Sicilia, nei comuni oltre 5.000 abitanti, il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da tre membri, come disposto dall’art. 6 c. 1
della L.R. n. 17/2016;
- Gli artt. 235 e 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono la durata
dell’incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei
revisori dei conti;
RICHIAMATI:
- Il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 “ aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli EE.LL.” in
base al quale il limite massimo del compenso base lordo spettante ai Revisori
dei conti degli EE.LL. è fissato per i comuni aventi una popolazione da 10.000
a 19.999 abitanti , nell’importo annuo lordo di € 8.240,00;
- L’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che ha
disposto la riduzione dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2016, prorogato al
31/12/2017 con D.L. 244/2016 art 13 c. 1, del 10% rispetto agli importi
risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o
altre indennità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni e quindi anche dagli enti locali;
DARE ATTO che, in ossequio alle citate disposizioni normative, è stato
approvato, con determinazione del Capo Settore Contabile apposito avviso;
CONSTATATO che l’avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.12 del
24/03/2017 parti seconda e terza, all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale
dell’ente per trenta giorni consecutivi;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 234 del citato testo unico, la nomina del
revisore è di competenza del consiglio Comunale e che il compenso del revisore è
stabilito con la delibera di nomina entro i limiti massimi per classi demografica e nel
rispetto di quanto statuito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010;
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PRESA ATTO CHE alla scadenza fissata del 24/04/2017, sono pervenute n. 88
domande di manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei conti;
Visto l’avviso pubblico per la nomina dei Revisore dei Conti ed in particolare i
requisiti che i revisori devono possedere per essere scelti mediante il sorteggio
pubblico ovvero:
- a) fascia 1- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti – omissis
b) fascia 2- comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000
abitanti:
il Comune di Melilli rientra nella fascia 2, per la quale si prevedono i seguenti
requisiti :
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata
di tre anni;
3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali;
c) fascia 3- comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – omissis”;
VISTA la determina n. 1278 del 13/07/2017 del responsabile dei servizi
finanziari relativa alla procedura di verifica del possesso dei requisiti per accedere al
sorteggio;
DATO ATTO che dall’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti
previsti dal bando, composto di n. 81 (allegato A ) e che hanno manifestato la
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei conti per il triennio
2017/2020, verranno estratti in seduta consiliare n. 6 nominativi di cui i primi tre
estratti (prima fase) rilevano ai fini della individuazione dei componenti il Collegio
dei Revisori; i soggetti di cui alle istanze estratte nella seconda fase (nell’ordine
decrescente di estrazione e senza ulteriore procedura di sorteggio) fermo restando il
mantenimento/possesso dei requisiti di legge in capo agli stessi, potranno
successivamente surrogare per il periodo residuale il triennio, il/i Componente/i il
Collegio dei Revisori, nei casi di sopravvenuta decadenza, dimissioni e per
quant’altro costituisca motivo ostativo lo svolgimento dell’incarico;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DELIBERA
DI PRENDERE atto e approvare l’allegato A con i nominativi dei
professionisti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, che hanno manifestato la
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei conti per il triennio
2017/2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROCEDERE a nominare, per la durata di un triennio, i tre componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, che sono stati estratti a sorte e
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corrispondenti ai nn. 66 Biondo Lina – 60 Mazzotta Aldo – 26 Scaturro Basilio
Antonino, iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010 nonché
tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, secondo le
indicazioni di cui all'art.10 della Legge Regionale n.3 del 17/03/2016 come sostituito
dall'art.6 della Legge Regionale n.17 del 11/08/2016 e della circolare 13650 del
16/09/2013;
DI PRENDERE ATTO che nelle eventuali ipotesi di non accettazione o
mancanza successiva dei requisiti previsti, sono stati estratti a sorte i seguenti
supplenti corrispondenti ai nn. 05 Cangemi Francesca Maria – 56 Giallongo Angelo
– 77 Napoli Ignazio, che potranno successivamente surrogare per il periodo residuale
il triennio, il/i Componente/i il Collegio dei Revisori, nei casi di sopravvenuta
decadenza, dimissioni e per quant’altro costituisca motivo ostativo lo svolgimento
dell’incarico;
DI DETERMINARE il compenso annuo, lordo, dei Revisori dei Conti, così
come da proposta del Vice Presidente del Consiglio Dott. Rosario Cutrona, accolta
favorevolmente da tutti i presenti, in € 5.000,00, oltre I.V.A. oneri previdenziali, se
dovuti, ed eventuale rimborso spese di viaggio nei limiti di cui all'art. 241, comma 6bis, evidenziando che il compenso, così come determinato rientra nella riduzione del
10% previsto dal D.L. 78/2010 art. 6 c. 3 e dal D.L. 244/2016 art 13 c. 1;
DI DARE ATTO che le funzioni di Presidente del Collegio saranno esercitate
dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti
locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate
nell'ente di maggiore dimensione demografica;
DI DARE ATTO che al Presidente del Collegio spetta la maggiorazione del
50% sul compenso di base, come sopra determinato;
DI DARE ATTO che si procederà d'ufficio alla verifica delle ipotesi di
incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori di cui all'art. 236 D. Lgs.267/2000;
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
- presenti e votanti n. 16 (sono entrati in precedenza i Conss.: Scollo P.Caruso
-Coco-Sbona-Quadarella-Sorbello)
- voti favorevoli
n. 16
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.
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Sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to Arch. CANNATA SALVO
Il Consigliere Anziano
F.to Rag. TERNULLO DANIELA

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale
• VISTI gli atti d’ufficio;
• VISTO lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal 10-08-2017 al 25-08-2017, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 2228 )

Melilli, lì 26-08-2017
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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